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IL 'IVOLIERE

Alla conquista
del Patolli

'" e feste per la scoper-

L ta dell'America do-

vrebbero riguardare
anche i giochi precolombia-
ni. Se ne sa poco. Qui ve-
dete il Patolli che giocavano
in Messicogli aztechi quan-
do arrivò Cortés a combina-

re tutte quelle belle cose.
Del Patolli invece non sap-
piamo niente. Si può prova-
re a giocarloin modoipote-:;:;

tico. L'unica cosa certa è la ~
forma del tavoliere. Si gioca ~
in due o tre o in quattro, ~
con 6, 5 o 4 segnaposti a re vantaggi e svantaggiper
testa, di colori diversi, e un chi arriva sulle caselle arro-

Fo (gli aztechi usavano tondate o su quelle trape-
L. . fagioli,con un buco su ziodali.
un Iato: calcolavano i pun- L'importanza del Patolli
teggi a seconda dei buchi sta nel fatto che il suo tavo-
che risualtavano in vista). liere è simile a quello di un
Ciascuno parte dalla casella gioco altrettanto antico, che

centrale corrispondente al
suo colore. Scopo del gioco
è far percorrere a tutti i pro-
pri segnaposti il circuito
completo della croce, ripor-
tandoli alla casella di par-
tenza. Si possono prevede-

VERSIBREVI

si giocava in India, e che in
India si gioca ancora: il Pa-
chisi (mentre il Patolli non
si gioca più). Alcuni antro-
pologi hanno ritenuto che
la presenza di due giochi
tanto simili in aree tanto

lontane possa costituire una
prova dei contatti fra l'anti-
co continente e il nuovo in
età precolombiana. Altri
(come il Kroeber) giudicano
questa ipotesi azzardata, an-
che perché del Pantolli non
sappiamo niente, e la somi-
glianza dei tavolieri a croce
potrebbe esseresecondaria,
casuale.

Non so se dai tempi del
Kroeber altri antropologi si
siano occupati del "proble-
ma". Forse hanno altro da
pensare.

Ègiuntoallasestaedizioneil concorsonazionale
PoesiaHaiku.Il primopremioè andatoa unaragazza
di nonancora14anni,AlicePorta:ccSullagooscuroI
piumabiancasi adagiaI magicamente».Questogioco
poeticodi 5 + 7 + 5 sillabesembraproprio
giapponesee forseperquestosaràpiaciutoaigiudici.
lo preferiscoquellochehaavuto'I secondopremio,di
LuigiSacco:«le bicicletteI svernanosuibalconiI tra i
sempreverdb,.Oltreai premiindividualicenesonodi
collettivi,perlescuolemedie.Scrivetea istituto
Giapponesedi Cultura,viaGramsci74,Roma

PER GIOCO

Anche Eco
nel libro
di Campanile
Pressounvulcanoc'èunacasettaincui
viveun'arzillavecchietta,Ava,col
consorteparaliticoe conlanipotinaIva.
Dopoun'eruzione,chenonha
danneggiatolacasetta,l'arzilla
vecchiettascopaviai pezzidi lavae
lapilligiuntifinquasisullasoglia,faun
po'di toilettealparaliticoe preparala
colazioneperlapiccina:unafrittatina,
unbelgrappolodi moscatella.Èquesto
il riassuntodiunodeicapolavoridi
AchilleCampanile«<Ava,l'ava,levala
lava,laval'avoe alleval'lvacoll'ovae
coll'uva»),il qualefuunmaestrodi
giochidi paroledafarimpallidireil
Marino,l'Artale,il leporeo;sarebbe
piaciutoalTesauro.

Inunodeipiùbeiromanzidi
Campanile,Machecosaè quest'amore,
giochidi parolesenetrovanpochi
(siamoquituttia penar,siamoquitutti
a pensar)mac'èdeigiochibellissimi
dentro.Il capitanogiocaa ccèarrivato
unbastimentocaricodb"il barone
approfittadiqualsiasioccasioneper
organizzaremoschecieche,quattro
cantoni,rimpiattini,gareallamorrae
allepiastrelle.la nuovaedizionedel
romanzo,Corbaccio,haunaprefazione
di UmbertoEco,di grandefreschezza.
Forsequalcunotroveràagghiacciante
averin manounlibrodi Campanilee
trovarsisottogli occhiFreude Carla
Paletta,Wittgensteine CaterinaDe
Caprio.Mail romanzo,cheè del1927,
restadelizioso.Siamoai tempinostri,si
fannoprefazionianchea Wodehouse.
Fracinquant'anniEcosembreràun
personaggiodiCampanile.lo dicelui


